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PROGRAMMA

ABSTRACT

DR. DANIELE MODESTI

17 DICEMBRE 2022

ÈIl Dott. Daniele Modesti, nasce a Roma e si
diploma odontotecnico, successivamente, nel
2014, si laurea con Lode in Igiene Dentale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
nel 2016 si trasferisce a Milano dove tutt’ora
esercita la libera professione .
Ha seguito diversi corsi di aggiornamento e
perfezionamento professionale e si mantiene
aggiornato grazie all’affiliazione come socio
igienista dentale alle principali associazione di
categoria come SidP, IAO e SIOI.
Relatore a diversi corsi su territorio nazionale ed in
ambito accademico a master di I e II livello per
igienisti ed odontoiatri. Ideatore e relatore dal
2016 del corso “Utilizzo delle resine infiltranti nelle
alterazioni distrofiche dello smalto”.
Dal 2022 fa parte del board scientifico IAO nella
sessione dedicata agli igienisti dentali.

Ore 08.30 – 09.00 registrazione partecipanti
Ore 09.00 – 13.00
Introduzione: il pz implanto supportato
realtà e sfide future.
Concetto di multifattorialità e cenni sulle
tecnologie -omics.
Interfaccia dente ed impianto, concetti
istologici,
tessuti
molli
perimplantari,
guarigione, ampiezza biologica.
Strutture impiantare
Il ruolo del microbiota nel paziente
parodontale ed implantare
Mucosite perimplantare
Perimplantite
Terapia in fase attiva
Ore 13.00 – 14.00 Pausa Pranzo
Ore 14.00 – 17.00
Vecchie e nuove tecnologie in fase attiva e di
mantenimento:
clorexidina,
antisettici,
probiotici e ozono.
Terapia di supporto parodontale e
implantare
Implanta e Perio Risk
Mantenimento e timing orperativi (parte
pratica)
Ore 17.00 –18.00 Chiusura lavori, conclusioni
e domande, consegna dei test e questionari
ECM e delle schede di valutazione

Oggi sappiamo che l’innesco che porta allo
sviluppo della malattia parodontale e
perimplantare è l’instaurarsi, a livello gengivale,
di una disbiosi, ossia di un disequilibrio del
microbiota fisiologico.
Abbiamo ad oggi molteplici armi meccaniche,
chimiche e validati protocolli per combatterla e
trattare la malattia che provoca. Ma quanto è
importante prevenire la disbiosi sopratutto nel
paziente perimplantare ? Analizzeremo insieme
i concetti fondamentali della moderna
implantologia e le similitudini/differenze con il
parodonto, i metodi diagnostici, i fattori di
rischio e i protocolli attuabili nelle varie
casistiche cliniche. Scopriremo il ruolo della
clorexidina sopratutto nella terapia attiva, e
agenti come l’ozono e l’utilizzo di probiotici nel
mantenimento di una eubiosi per un successo a
lungo termine nel paziente impianto-supportato
viaggiando tra letteratura, esperienza
clinica e diagnostica molecolare.

